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PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA - SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo e data: vedasi mail di invio.
Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Ditta : CALCE BARATTONI S.p.A.
Sede legale: Via Lago di Alleghe, n.45 – 36015 Schio (VI)
Sede installazione: Via Lago di Alleghe, n.45 Schio (VI)
Attività IPPC: Industria dei prodotti minerali.
Codice IPPC: 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al
giorno. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1/2013 del 17/01/2013.
Comunicazione per riesame.

Spett.le ditta
CALCE BARATTONI SpA
Via Lago di Alleghe n. 45 - SCHIO
e pc
Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di VICENZA
Spett.le Comune di SCHIO
Spett. le Azienda Ulss n. 7
Dipartimento di Prevenzione –
SPISAL
Al Gestore della fognatura-Viacqua
spa
Alla Regione Veneto
Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.
RICHIAMATO che la ditta Calce Barattoni SpA è titolare, per l’installazione di Via Lago di
Alleghe n. 45, in comune di Schio, di Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.), rilasciata con provvedimento n. 5 del 03/11/2009 - prot. n. 81071,
successivamente aggiornata con provvedimento n.1/2013.
RILEVATO
che con nota agli atti con prot. n. 25061 del 17/04/2018 la ditta ha richiesto il
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rinnovo della predetta autorizzazione con contestuali modifiche e, tra queste, la
variazione dei limiti di emissione per gli NOx, motivata dalla necessità di
produrre la tipologia di calce, definita dolomitica, differente dalla calce
usualmente prodotta presso l’impianto (calce calcica), per soddisfare esigenze di
mercato.
CONSIDERATO che alla richiesta di cui sopra è seguita la comunicazione di avvio di
procedimento di riesame di cui alla nota prot. n. 32848 del 18/05/2018 ;
- per la richiesta relativa ai limiti degli NOx è seguita diversa corrispondenza e
con atto prot.n.4555 del 23/01/2019 la ditta è stata autorizzata all'effettuazione
di prove in situ per testare il sistema di abbattimento proposto, e nel frattempo il
procedimento di riesame dell’autorizzazione di cui alla richiamata nota è stato
sospeso e la ditta veniva informata che come previsto dalla norma “Fino alla
pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività
sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.”.
CONSIDERATO che con nota prot.n. GE/2020/0052006 del 09/12/2020 la ditta, richiamando gli
esiti della prima fase di sperimentazione e i risultati ottenuti dai campionamenti,
ha comunicato di sospendere definitivamente la sperimentazione per
l’abbattimento degli NOx , confermando la rinuncia alla richiesta di deroga ai
relativi limiti in emissione;
CONSIDERATO che con nota prot.n.55514 del 30/12/2020, prendendo atto di quanto sopra, si è
proceduto alla revoca di ogni autorizzazione alla sperimentazione in questione ,
confermando il limite al forno per gli NOx pari a 500 mg/Nm 3. Con la stessa
nota per il riesame dell’AIA di cui al procedimento avviato si rilevava la
necessità di un aggiornamento della documentazione agli atti e si chiedeva di
procedere in merito (entro 120 giorni); contestualmente si prefigurava che alla
ricezione di tali atti sarebbero ripresi i tempi di procedimento di riesame e si
sarebbe proceduto nuovamente all’avviso di cui all'art. 29-quater del D.Lgs n.
152/2006, riaprendo i termini per le osservazioni.
CONSIDERATO che la ditta con documentazione agli atti in data 29/04/2021 con prot.nn.18213 18223 e in data 30/04/2021 con prot.nn.18499 e 18501 ha riscontrato la richiesta
di cui sopra;
RITENUTO
sia opportuno per il procedimento in questione, stante i tempi intercorsi dalle
prime comunicazioni,rivederne i termini, definendo le date dei diversi momenti
del procedimento avendo a riferimento quanto previsto all’art.29-quater. Del
D.Lgs 152/06 “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
“
con la presente
SI COMUNICA
che la data per i tempi di procedimento coincide con la data della presente comunicazione.
Per il procedimento
SI INFORMA
•
•
•
•

Amministrazione competente: Provincia di Vicenza;
Ufficio per presa visione degli atti del procedimento e per ulteriori informazioni:Servizio
Rifiuti VIA VAS -Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA
Responsabile del Servizio: Andrea Baldisseri Tel. 0444/908225
Responsabile procedimento: Lucia Zocca Tel. 0444/908243
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Il procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater; nell'ambito di tale procedura si richiama in particolare la previsione di
convocazione di apposita conferenza di servizi nell'ambito della quale è prevista
l'acquisizione delle prescrizione del Sindaco di cui gli articoli 216 e 217 del Regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché del parere di ARPAV in merito al Piano di
Monitoraggio e Controllo (P.M.C.).

•

SI INFORMA CHE
nel termine di 15 giorni dalla presente si procederà all’avviso di cui all'art. 29-quater del D.Lgs
n. 152/2006 e questo pubblicando nel proprio sito (www.provincia.vicenza.it) la presente con le
seguenti indicazioni:
•
•
•
•

l’indicazione della localizzazione dell’installazione: Via Lago di Alleghe, n.45 Schio (VI)
il nominativo del gestore: Calce Barattoni SpA
l’indicazione del luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti : Servizio
Rifiuti VIA VAS (Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – VICENZA);
la comunicazione che i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dalla
pubblicazione, in forma scritta, le eventuali osservazioni alla Provincia di Vicenza, Servizio
Rifiuti VIA VAS Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – VICENZA (indirizzo di posta
elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net).

Restando a disposizione per ogni informazione, si porgono distinti saluti.
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS
Andrea Baldisseri
con firma digitale
Firmato digitalmente da: Andrea Baldisseri
Data: 28/05/2021 10:17:41
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